RASSEGNA WEB

CAMPIONI.CN
Link al Sito Web

PRIMA PAGINA CALCIO

VOLLEY

BASKET

VOLLEY GIOVANILE VOLLEY MASCHILE

MOTORI

ATLETICA CICLISMO PALLAPUGNO

ARTI MARZIALI SPORT INVERNALI

ALTRI SPORT

TUTTE LE NOTIZIE

VOLLEY FEMMINILE

/ VOLLEY
CHE TEMPO FA

Data pubblicazione: 17/08/2018

Mobile

VOLLEY | venerdì 17 agosto 2018, 13:47

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Campioni.Cn

Volley maschile A2, VBC
Mondovì - Ingaggiato l'estone
Treial al posto dell'infortunato
Plak
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Rescisso il contratto con l'olandese. Al suo posto il
centrale estone Henri Treial
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Il VBC Mondovì comunica di aver rescisso il
contratto con il centrale Fabian Plak.
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Il giovane olandese, vittima di un serio infortunio
durante la preparazione della Nazionale Orange
agli imminenti Campionati del Mondo, dovrà
sottoporsi ad un’operazione alla tibia sinistra
(microfrattura) che lo terrà lontano dai campi da
gioco per qualche mese. Un tempo che,
purtroppo, lo staff tecnico del VBC Mondovì non
può attendere: la preparazione alla prossima
stagione di serie A2 inizierà, infatti, giovedì
prossimo 23 agosto con il primo allenamento
ufficiale.
Al suo posto, arriva alla corte di Marco Fenoglio il
centrale della Nazionale estone Henri Treial, nato
a Võru il 28 maggio 1992, alto 2,02 metri per 96
kg. di peso. Cresciuto nelle giovanili del Valio
Võru, in Estonia Treial ha giocato anche con il
Bigbang Tartu dal 2012 al 2016. Nelle ultime due
stagioni ha vissuto l’esaltante esperienza in
Repubblica Ceca nella squadra del CEZ
Karlovarsko, società con la quale conquistato due
Coppe Ceche ed il Campionato 2017/2018.
Di prestigio anche i successi in terra natìa: con il
Bigbang Tartu ha vinto Baltic League e
Campionato estone nelle stagioni 2013/2014 e
2014/2015, oltre la Coppa d’Estonia 2013. Con la

venerdì 17 agosto
VIDEO ‐ Cuneo Granda Volley, Selime
Ilyasoglu lancia un messaggio ai tifosi
biancorossi: "Ci vediamo presto a
Cuneo"
(h. 14:32)

giovedì 16 agosto
Volley Giovanile ‐ Savigliano si prepara
alla 6ª edizione del Torneo "Una
schiacciata per Antonello"
(h. 17:45)

mercoledì 15 agosto
Disastro di Genova: la centrale
genovese della Lpm Mondovì Sofia
Rebora ancora incredula: “Sono
affranta…sotto o sopra quel ponte ci
passavo sempre!”
(h. 16:20)

BUON FERRAGOSTO A TUTTI I LETTORI DI
CAMPIONI.CN...
(h. 05:00)

giovedì 09 agosto
Volley Femminile, A2 ‐ Lpm Bam
Mondovì: le giovani Alice Ambrosio ed
Elena Vigolungo si prepareranno con la
prima squadra
(h. 12:33)

mercoledì 08 agosto
Pallavolo: il sindaco Beretta ha
incontrato la giovane borgarina Andrea
Beltrando
(h. 13:19)
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Nazionale ha ottenuto un ottimo quarto posto alla European Volley League
2015: a Mondovì ritroverà il compagno Kristo Kollo. “Ho iniziato a giocare
a pallavolo all’età di 10 anni e da allora non ho più smesso – racconta –
Quella che mi appresto a vivere con Mondovì sarà la terza stagione
lontano dall’Estonia, dopo le due giocate in Repubblica Ceca. In carriera
ho vinto due volte la classifica quale miglior centrale di Lega, facendo
registrare il maggior numero di muri messo a segno in stagione”.
Henri sa che affronterà un torneo decisamente diverso rispetto ad Estonia
e Repubblica Ceca: “Non conosco il campionato italiano di serie A2, ma
mi attira parecchio perché so che ha una formula avvincente. Sarà
qualcosa di nuovo per me, non vedo l’ora d’iniziare”.

Volley femminile ‐ Il settore giovanile di
Lpm pallavolo Mondovì affidato a tecnici
di qualità e di esperienza
(h. 10:35)

lunedì 06 agosto
Volley femminile Serie A2 ‐ Lunedì 20
agosto scatta la preparazione tecnica
dell’Lpm Bam Mondovì
(h. 15:47)

giovedì 02 agosto
Volley A2 Femminile ‐ Esordio laziale per
la Lpm Bam Mondovì. Il commento di
coach Delmati: “Roma è un’ottima
squadra, ma dobbiamo partire bene”
(h. 19:00)

La chiamata del VBC Mondovì, ovviamente, è giunta inattesa: “Non
conosco nulla di Mondovì, ma so che potrò imparare molto da questa
esaltante prova. Voglio mettere a disposizione dell’allenatore la mia
esperienza, in una campionato sicuramente molto impegnativo, e
guadagnarmi così la fiducia di stare in campo. Naturalmente, spero di far
felici i tifosi di Mondovì con un bel gioco, portando la squadra più in alto
possibile!”.

Volley Serie A1 ‐ Cuneo Granda Volley,
parla il presidente Borgna: "Per me è
una grande emozione"
(h. 17:51)

Nel perfezionamento della trattativa che ha portato Henri Treial a Mondovì,
è da segnalare l’ottimo ed incessante lavoro svolto dal Direttore
Sportivo Davide Manassero il quale, nonostante il periodo di vacanza, ha
incessantemente operato affinché l’improvviso problema sorto con
l’incidente a Fabian Plak trovasse in modo rapido e brillante la giusta
soluzione.
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